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Genitori

Personale docente

Personale Ata

Sito

CIRCOLARE N. 118

Oggetto: somministrazione di farmaci salvavita e/o indispensabili

Si ricordano gli step principali per gestire la somministrazione dei farmaci in orario scolastico

Soggetti e destinatari
I farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo nei casi autorizzati dai genitori, fermo
restando che la somministrazione potrà avvenire in caso di assoluta necessità (farmaco indispensabile o
salvavita). È compito della famiglia comunicare tempestivamente e documentare adeguatamente al
Dirigente scolastico la necessità di somministrazione di farmaci, della modifica o della sospensione del
trattamento. È compito della famiglia inoltre fornire il farmaco, verificarne la scadenza e l’integrità con la
sostituzione di nuovo farmaco.

Nel caso di passaggio di ciclo oppure di trasferimento in corso d’anno ad altra scuola, o ad altro
Comune/Provincia, è compito della famiglia informare la scuola che accoglie il bambino o il ragazzo.

Formazione

I docenti e il personale ATA, invitati dalla DS a dichiarare la propria disponibilità alla somministrazione di tale
tipologia di farmaci e, quindi, alla formazione, saranno specificamente formati dalla ASL in merito alla
somministrazione dei farmaci salvavita o indispensabili.

Procedura
La somministrazione di farmaci in orario scolastico e nei locali scolastici deve essere formalmente richiesta
dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale (allegato 2);
la richiesta sarà corredata di certificazione medica con attestazione per la somministrazione dei farmaci
nei locali e in orario scolastico e del piano terapeutico (allegato 1).
Gli allegati 1 e 2 vanno presentati in segreteria.
La famiglia sarà inoltre invitata a sottoscrivere l’informativa sul trattamento dei dati (allegato 5).
La DS e il referente ASL stenderanno il PIP - Piano di Intervento Personalizzato (allegato 4), che dovrà
contenere anche il nominativo e la firma dei docenti formati per la somministrazione ed essere firmato dalla
famiglia.
Il farmaco viene consegnato dal genitore al docente del plesso frequentato dall’alunno e l’avvenuta
consegna viene verbalizzata e firmata dal docente incaricato (allegato 3). Detto verbale di consegna viene
consegnato dal docente in copia alla segreteria.
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Nel plesso, insieme al farmaco, deve essere conservata anche copia della documentazione.

Auto somministrazione
La norma prevede l’autosomministrazione dei farmaci per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai
14 anni, d’intesa con l’ASL e la famiglia. A tale scopo, l’autorizzazione medica dovrà riportare, oltre agli altri
punti richiesti, anche la dicitura che: “il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato
dal personale della scuola”. L’autorizzazione dei genitori all’auto-somministrazione deve essere presentata
per iscritto con assunzione di responsabilità anche in merito all’autonomia di conservazione del farmaco.

Luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci
Il docente fiduciario di plesso propone al Dirigente scolastico i luoghi fisici idonei per:

· la conservazione (di norma l’armadietto dei medicinali che deve essere chiuso a chiave);
· la somministrazione o l’autosomministrazione dei farmaci. La somministrazione di farmaci

mediante aghi deve avvenire in un luogo appartato, anche per garantire l’incolumità dei
compagni.

· I genitori firmano l’assenso alla conservazione e alla somministrazione nei luoghi individuati.

Durata della terapia/attività a supporto di alcune funzioni vitali
L’autorizzazione per la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve contenere anche l’indicazione
della durata dell’intervento, che può essere fatta per un periodo predefinito o a lungo termine, secondo
l’indicazione del medico curante.
La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l’anno scolastico in corso e va rinnovata
ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario. Si ricorda che a fine anno scolastico
sarà opportuno stilare un verbale per l’avvenuta riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori.

Modifiche o sospensione della terapia
In caso di modifiche dell’intervento (posologia/modalità di somministrazione.) o di sospensione della cura e a
seguito di nuova prescrizione del medico curante, la famiglia deve fornire tempestivamente tale informazione
insieme alla prescrizione del medico curante, affinché sia predisposta nuova autorizzazione di modifica o di
sospensione  da trasmettere alla scuola.

Partecipazione a uscite didattiche e/o visite scolastiche
La somministrazione del farmaco autorizzata in orario scolastico deve essere garantita durante le uscite
didattiche, le visite e le gite scolastiche secondo modalità organizzative da concordare dai docenti
direttamente coinvolti con il Dirigente scolastico e con la famiglia.

Gestione delle emergenze
Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi
l’inadeguatezza dei provvedimenti programmati per i casi concreti presentatisi, ovvero qualora si ravvisi la
sussistenza di una situazione di emergenza.
Nei casi gravi e urgenti non ci si può esimere dal portare il normale soccorso ed è obbligatorio,
comunque, fare ricorso al 118 avvertendo contemporaneamente la famiglia.

NON SONO AMMESSE DEROGHE ALLE PROCEDURE INDICATE.
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Allegati: (gli allegati sono scaricabili dal Sito nella sezione “modulistica”)

• ALLEGATO 1 Certificazione medica con attestazione per la somministrazione dei farmaci nei locali ed
in orario scolastico e Piano Terapeutico
• ALLEGATO 2 Richiesta di somministrazione farmaci nei locali ed in orario scolastico
• ALLEGATO 3 Verbale di consegna alla scuola del farmaco
• ALLEGATO 4 PIP (Piano di intervento personalizzato)
• ALLEGATO 5 informativa privacy

Il Dirigente Scolastico

Cristina Amato
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Allegato 5 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati 

personali degli alunni e delle famiglie e consenso al trattamento dei dati personali in ambito 

scolastico e modalità di comunicazione sullo stato di salute  

 

L’Istituto Comprensivo Borsellino di Navacchio (Pi), in qualità di  Titolare del trattamento  La 

informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), che i Suoi dati 

saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità e trasparenza, a tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti, con le modalità e per le finalità seguenti.   

Il Titolare, in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (c.d. Codice 

Privacy) in relazione all’accordo di collaborazione per la somministrazione dei farmaci a scuola 

tra Regione Toscana, Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale 

per la Toscana, Delibera n. 653 del 25/05/2015, informa che il trattamento dei dati personali è 

indispensabile per poter procedere all’applicazione della Delibera Regionale n. 653 del 

25/05/2015 per la tutela della salute dello studente richiedente la somministrazione dei farmaci in 

ambito e in orario scolastico e il relativo consenso verrà documentato da operatori autorizzati. 

Il mancato consenso al trattamento dei dati, con eccezione dei trattamenti urgenti e di quelli 

disposti da Autorità Pubblica (Sindaco, Autorità Giudiziaria) comporta l’impossibilità di 

applicare quanto descritto nella Delibera Regionale n. 653 del 25/05/2015. 

Garanzie sulla riservatezza dei dati: 

· - Si informa che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Testo Unico sulla Privacy) 

prevede espressamente la tutela delle persone rispetto al trattamento dei loro dati personali. Ai 

sensi della legge indicata, tale trattamento e improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti. 

Al riguardo: 

· - I dati acquisiti durante l’applicazione dello specifico percorso di somministrazione farmaci a 

scuola, vengono trattati esclusivamente per finalità informative/formative nell’ambito della 

Delibera n. 653 del25/05/2015. 

· - I dati sono trattati con strumenti elettronici e cartacei nel rispetto delle misure minime di 

sicurezza previste dal Regolamento stesso  

· - I dati vengono utilizzati solo da parte di operatori appositamente autorizzati e individuati 

come Incaricato del trattamento. 

Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Borsellino di Navacchio, con sede a Navacchio 

(Pi) in via Pastore, 32 nella persona del suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico Prof.essa 

Cristina Amato; Responsabile del trattamento dei dati è  il Dirigente Scolastico;  Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD o DPO Data Protection Officer) è il sig. Gabriele Mencarini.  

 

Per ulteriori informazioni e/o far valere i suoi diritti di seguito riportati per estratto, potrà 

rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: piic840002@istruzione.it 

Si ricorda che l’informativa completa è disponibile sul sito istituzionale della scuola alla 

pagina: http://icborsellino.edu.it/segreteria/privacy/ 

 

http://icborsellino.edu.it/segreteria/privacy/
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Il Titolare del Trattamento dei dati 

Istituto Scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO BORSELLINO - NAVACCHIO 
 

Consenso al trattamento dei dati. 

Preso atto dell’informativa sopra riportata 

 

Il/La 

sottoscritto/a...........................................................................nato/a......................................... 

il .............. e residente in …………………….. via ............................ 

città.......................................prov. ............. 

in qualità di: 

 

□ diretto Interessato □ esercente la Tutela, Curatela o Amministrazione di Sostegno, 

 

dello studente …………………………… nato a  …………..……….. 

il ………………… 

 

con la presente □ AUTORIZZA □ NON AUTORIZZA 

 

all’utilizzo dei dati personali oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra esposte e 

nei limiti consentiti dalla normativa. 

 

Data ……………. Firma dell’interessato, o di chi esercita la Tutela …………………………….. 










